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Il nostro Presidente, Roberto Barisone ci ha lasciati. 

Noi dell 'Associazione Pensionati ddl'Autorità Por

tuale vogliamo ricordarlo ripercorrendo la sua vita di im

pegno, di serietà e coerenza. La sua figura si potrebbe 

riassumere in un solo vocabolo "gentiluomo". 

Tutta la sua vita lavorativa è stata dedicata alla causa 

dei lavoratori e nella sua vita da pensionato è sempre sta

to disponibile e impegnato. 

Lo ricordiamo, noi più giovani, sempre attivo nel sin

dacato e per lunghi anni segretario dell'allora Commis

sione Interna. E' stato un punto di riferimento per tutti, 

il suo equilibrio serviva a bilanciare qualche atteggia

mento estremistico che la lotta politica e sindacale di 

quei tempi esprimeva. Proprio per questo comportamen

to misurato del suo carattere era stimato dalle varie com

ponenti del nostro mondo lavorativo e dalla controparte. 

Pur essendo un militante di parte la sua natura mite e 

gentile gli permetteva di avere sempre un sorriso nei con

fronti dei suoi interlocurori . 

Era un convinto sostenitore dell'unità sindacale che 

manifestava ogniqualvolta si affrontavano problemi che 

coinvolgevano i consortili. 

Malgrado i suoi 84 anni, era in buona salute e con co- . 

stanza, ogni mattino, raggiungeva a piedi la sede di via 
di Francia. Lo ricordiamo sempre attivo a scrivere i suoi 
appunti, sempre puntuali, da leggere nell nostre riunio
ni e a programmare i contatti con l'Amministrazione 
Portuale e con il Sindacaro. 

Ancora oggi a distanza di qualche mese dalla sua mor
te stentiamo a credere di non vederlo apparire per invi
tarci, sorridente, al bar per prendere il caffè come era so
liro fare a metà mattina. 

Addio Roberto, siamo stati fortunati ad averti come 
amico e compagno. 

Molte sono state le testimonianze di affetto e di cor
doglio giunte in redazione. Vogliamo ricordare la lettera 
inviata dal socio Pietuzzini che ricorda il nostro presi
dente giovane abitante di Oregina, appassionato ciclista 
che con il collega Ferrando (per sei anni consecutivi cam
pione italiano dilettanti), con i fratelli Chiesa ed il padre 
dello stesso Pieruzzini trascorrevano il giorno di Ferrago
sto pedalando fino a Torino e ritorno. 

Nell'opinione di tutti Roberto Barisone era un genti
luomo, elegante nei modi e nel comportamento, sempre 
attento a non trascendere, disposto ad ascoltare chiunque 
con grande sensibilità e sempre pronto alla ricerca di una 
soluzione. 
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-darietàUn anno di so 

Il 2005 è iniziato On una g ra
ve em rg nza internazionale, le 
devastazioni dello tsunami nei 
paesi dell'oceano Indiano hanno 
solleci tato la solidarietà d i m ilio
ni di persone . Anche la nostra as

sociazione ha attivato una rac 01
ta tra i soci del ci rcolo. 

E ' stato i nviato a turti i letto
ri del San Giorgio un bollettino 
per un versamento volon tario. 

A fronte di un invio d i Irca 
3500 boll ((ini sono stat i raccolti 
1 500 euro e altri 500 euro sono 
tati versati dalle persone che abi 

malmente frequentano la sede di 
via di Francia per un totale di Eu
ro 201 6 che SODO stat i affidat i al
l 'Associazione Assefa di Gen va, 
per ontri buire al la realizzazione 
d i un progecto d i ass istenza ai 
bam bini orfani dei villaggi india
ni olpiti alla catastrofe . 

Con questa Associazione ab
biamo g ià collaboraro in passaco 
per la realizzazione d i un edifì cio 
scolastico in India inti tolatO ad 
un nostro associato, costruito 'ra
zie a i contributi donati in sua me
moria dai colleghi di lavoro e da
gli amici .. 

A [Utti coloro che hanno sotCO
cri tro va la nostra riconoscenza, 

resta un po' di rammarico nel ri
levare che solo 98 consortili han
no ritenuto d i ontribuire ad una 
iniziativa che la redazione del 
giornalino stimava degna d i mag
giore considerazione umanitar ia; 
solo l'otterta equivalente ad un 
caffè della maggioranza d i oloro 
che hanno ricevuto il g iornale 
avrebbe permesso di raddoppiare 
come m.i nimo la cifra raccol ta. 

Ospedale d~/ Benin che cIN/ice' le no.rlre jJrlitesi ortopediche 

P r quanro riguarda le act ivic 
della sezione Volontaria o abbia
mo comiouaro a collaborare con 
[' AISM er i l trasporro d i disabili 
e per le raccolte e le discribuzioni 
d i mde e bulbi in vari pumi di 

Genova, coo l'Istituto Chiossone 
per il crasporto di persone non ve
denti, con il ceorro della Caritas 
d i Q uinto per il ricupero degli in
d umenti dai comenirori scradali. 

Nel mese di giugoo un nostro 
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socio, Giuliano Poggi, è andato in 
Africa, nel Benin in un centro 
ospedaliero gestito dai frati mis
sionari per collaborare alla siste
mazione dei magazzini delle at
trezzature e dei medicinali inviati 
dall'Europa. 

Il responsabile del centro, frate 
Fiorenzo Priuli, medico primario 
dell'Ospedale ci ha inviato una 
lettera d i ringraziamento per 1'0
pera svoJta dal nostro socio e ci 
chied se in futuro potessero SE'

guido altri tecnici (elettricisti, 
meccanici, etc.) per contribuire a 
m igliorare le condizioni del loro 
ospedale. 

Preced ntemente, in gennaio, 
un socio d i T ime for Peace, asso
ciazione presente nella nostra se
de E' con la quale abbiamo un 

fruttuoso rapporto di collabora
zione è stato nella Repubblica 
Democratica del Congo, a Buka
vu, presso un centro di riabilita
zione per bambini disabili, dove 
sono state applicate le protesi or
tOpediche costruite nel nostro la
boratorio . 

Da questa prima esperienza, 
molto apprezzata dai frati missio
nari della Nunziata di Genova è 

statO sviluppato un progetto di 
cooperazione internazionale tra 
Time for Peace e l'Associazione 
Insieme per il Terzo Mondo di 
G enova, per la costruzione a 
Bukavu di un laboratorio attrez
zato per la costruzione di protesi 
ortopediche. 

Per soddisfare questa richiesta, 
nel nostro laboratorio di via di 

Il 110. f I'O socio assieme ad /In gm ppo di donne africane e i loro figli in cm'ct p/'esso l'Ospedale 

Francia, sono state costruite at
trezzarure specifiche, per le quali 
sono stati impegnati i soci De 
Maria, Dicembre, Ottonello, Pie
ruzzini, Piccolo, Strappetti e Tor
coli . 

Il materiale costruito e le at
trezzature acquistate dall'altra as
sociazione saranno spedite in 
Africa nel mese di novembre. 

Si sono instaurati altri contatti 
con centri africani dove necessi
tano protesi per alleviare i danni 
provocati dall'uso indiscriminato 
delle armi e delle mine spesso di 
fabbricazione europea. Anche 
dall ' Iraq ci sono pervenute ri 
chieste in tal senso. 

Il 18 novembre 2005 alle o re 
21 nel salone deUa sede di via di 
Francia 2, verr' organizzata una 
serata di solidarierà con m usica 
dell"'Old Time Jazz Group", con 
intermezzo su i costum i e tradi
zioni deU'enrrorerm Lt'Tl: ["i • -pro
posti in poe ia dialettale, con sor
teggio di ricchi prem i, donati da 
dine e da privat i per raccogl i re 
fondi per le iniziative d i Tim e for 
Peace . 

Tutti i soci sono invitat i a par
tecipare e conrri buire al su cesso 
della m anifestazione. 

Per ultim o la sez. Volonrariaro 
ricorda a tutti i soci che le ri hie
ste di aiuto sono sempre più nu
merose; purtroppo mancano d ue 
cose fondamental i: i soci disponi
bili a collaborare alle nos tre ini
ziative e i fondi per l'acq uisto d i 
materiali. 

L' im peg no che si richiede ai 
so i è quello di offrire d ue o ere 
or del loro tempo libero set tima
nale per a iutarc i nel nos tro lavoro 
di volontariato. 

Un saluto a tutti i soci del cir 
colo e deU'as ociazione pensiona
ti . 

M.Ferrando 
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MOMENTI DIFFICILI 

PER L'ASSOCIAZIONE 


N on ab biamo ancora superato il brutto momento 

dell'improvvisa scomparsa d I nostro presidente Ro

berto Barisone, ma la vita associativa ci obbliga a 

conti nuare cercando di superare questo momento 

difficile. 

N el primo direttivo, svolto dopo il tragico even

to , l' stato delegato il vicepresidente Buratto ad as

sumere temporaneamente la presidenza del!' Associa

zione, come previsto dal nostro statuto e di conse

guenza è stato inserito nel direttivo Mario Bagnasco, 

che risulta il primo dei non eletti alle ultime vota

zlonl. 

Il prossimo direttivo di novembre eleggerà il 

nuovo presidente e cosÌ sarà ripresa, a pieno ritmo, 

l'att ività dell'Associazione. 

Come prevede il nostro Statuto il presidente deve 

essere eletto tra i m embri del Direttivo e in attesa di 

questa decisione riteniamo di informarvi che vi è sta

to un approfondito dibattito e sono stati presi in 

considerazione alcuni soci come possibili candidati 

alla carica. 

Tra gli altri è stato fatto il nome di Bagnasco, che 

per la sua storia e la sua esperienza è il più conosciu

to e apptezzato dai nostri associati e probabilmente 

gli verrà chiesto di assumere la presidenza dell'Asso

C1azlOne. 

Il periodo appena trascorso non è stato negativo 

solo per l'evento luttuoso che ci ha colpito, ma anche 

i ptoblemi relativi al nostro trattamento pensionisti

co non trovano soluzione e i nostri rapporti con l'IN

PS sono a un punto morto. 

Nell'ultima Assemblea generale avevamo elenca

to i problemi che ci trasciniamo da anni senza una 

soluzione e avevamo riposto una fiduciosa speranza 

nell'istituzione del secondo tavolo tecnico nella sede 

dellTNPS, che vedeva la partecipazione dell'Auto

ri tà Portuale, della nostra Associazione oltre quella 

dell' I PS. 

Ad oggi questo tavolo tecnico non è ancora stato 

attivato ed i problemi si sono aggravati. Infatti oltre 

a non essere affrontati i contenzios i preesistenti, li

quidate correttamente le numerose pendenze con 

un 'adeguata procedura informatica, /'Istituto, con 

un atteggiamento di diffidenza, mette in discussio

ne l'applicazione delle nostre pensioni. 

Veniamo a conoscenza, dagli associati che si ri

volgono a noi, che l'INPS contesta ad alcuni i perio

di riscattati, ad altri contesta la contingenza, ad altri 

la pensione d'annata e ad altri la pensione di reversi

bili tà. 

Noi consideriamo intollerabile che un pensionato 

in quiescenza da molti anni non sia ancora sicuro di 

avere una pensione definitiva, così come di stata 

calcolata al momento del suo pensionamemo. 

Questo atteggiamento e questi ritardi hanno de

terminato disagio, sconforto e scontento tra gli inte

ressati e pertanto, da parte di alcuni pensionati è sta

ta iniziata un'azione legale nei confronti dell'INPS 

per ii mancato riconoscimento dei benefici della leg

ge 257/92, anche perché si incorreva nel rischio di 

prescrizione per scadenza dei tempi. 

Nonostante questa situazione l'Associazione ri

conferma la sua disponibilità a ricercare soluzioni 

concordate, ma se non ci saranno risposte positive, a 

breve sarà possibile da parte nostra ad un massiccio 

ricorso alle vertenze legali. 

Proprio per questo il Direttivo rivolge un invito 

a tutti gli associati perché siano vicini all' Associa

zione manifestando la ioro partecipazione all 'assem

blea del mercoledì, è necessario il conforto fisico dei 

soci per intraprendere un confronto, e speriamo che 

sia l'ultimo, che veda la nostra categoria ottenere il 

riconoscimento di quei diritti conquistati il ll'arco 

di una vita lavorativa, svolta nell'ambito nella lega

lità e nel rispetto delle regole e mai con spirito cor

porativo. 
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Circolo ricreativo Autorità Portuale di Genova 

e So cietà Associate 


Via di Francia 2) 16149 GEN OVA te!. 0102412866 

TESSERAMENTO 2006 

Sono aperte le iscrizioni al Circolo; si rammenta che per i soci il tesseramento è automatico e pertanto, coloro che vo
lessero rassegnare le dimissioni sono invitati a farlo , per iscritto, entro e non oltre il 31 otrobre di ogni anno. Per i 
nuovi iscritti, che aderiranno entro il mese di ottObre, la trattenuta sarà effettuata nella busta paga, dopo tale data la 
quota dovrà essere versata in segreteria. 

ATTENZIONE 

I SOCI PENSIONATI ISCRITTI AL CIRCOLO, CON SOLA PENSIONE INPS DEBBONO VER

SARE LA QUOTA ANNUALE E LA QUOTA DEI FAMILIARI ALLA SEGRETERIA DEL CIRCO

LO. EGUALMENTE I POSSESSORI DI BARCHE, DEBBONO VERSARE LA QUOTA ANNUA

LE E LA QUOTA PER I FAMILIARI DIRETTAMENTE IN SEGRETERIA, ENTRO IL MESE DI DI

CEMBRE, PERCHE' NON E' PIU' POSSIBILE EFFETTUARE LA TRATTENUTA SULLA PEN

SIONE. 

COLORO CHE NON EFFETTUERANNO IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO IL MESE DI 

DICEMBRE SARANNO CONSIDERATI DECADUTI E NON POTRANNO USUFRUlRE DEI 

SERVIZI DEL CIRCOLO. 

I POSSESSORI DI POSTO BARCA CHE NON EFFETTUERANNO IL VERSAMENTO DELLA 
QUOTA ANNUALE PERDERANNO IL POSTO BARCA. 

Il Circolo ricreativo, centrale di cultura, tempo libero, sport , ricreazione offre ai propri soci, in adeguate strutture, cen
tri di interesse strutturati in sezioni : 

BALLO, BILIARDO, BOCCE, CANOTTAGGIO, CICLISMO, CINEMA, 

CULTURA, FILATELIA, BRIDGE, MODELLISMO, MUSICA, NAUTICA, 


PESCA, SUB, TENNIS, TURISMO, VELA E VOLONTARIATO. 


Presso la sede del circolo oltre la sala assembleare che può contenere sino a 200 persone si trovano locali e attrezzatu

re per le seguenti attività: 

BIBLIOTECA, SALA RIUNIONI, SALA PER CINEMA E ASSEMBLEE, SALA BIGLIARDI, PING PONG, PIA

NOFORTE, CHITARRE, CAMERA OSCURA E SALA DI POSA PER ATTI VITA' FOTOGRAFICHE , TOMBO

LA ELETTRONICA, CAMPI DA BOCCE. 

Presso sedi distaccate di Punta Vagno e di Sestri Ponente si svolgono attivi tà legate alla nautica e il circolo mette a 

di sposizione barche a vela e barche per canottaggio. Nella zona di San Benigno si trova un bocciodromo coperto, uti 

li zzabile tutto l'anno e con qualsiasi condizione di tempo, gestito in collaborazione con il circolo dei portuali "Luigi 

Rum". 


Presso il Circolo è stato attivato un "Gruppo Camper" per i soci. 
Per informazioni rivolgersi in Segreteria 
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1 ATTIVITA~ E CORSI PER L~ANNO 2005-2006 1 

Sono in corso di attuazione e di svolgimento i corsi annuali proposti dal Circolo e tenuti da insegnanti 

qualificati e istruttori professionali: 

CORSI DI MUSICA: CHITARRA E PIANOFOR TE; 


CORSI DI MODELLISMO; 


CORSO DI TENNIS; 


COR SO DI CANOTTAGGIO; 


CORSO DI VELA; 


CORSO DI SUB; 


CORSO DI DANZA. 


I nolt re si svolgono le seguenti attivi tà: ciclistica, bocciofila, fì latelica,fotograhca e can ofila. 

ABBONAMENTI 


Il Circolo ha acquis tato alcuni abbonamenti per la stagione calcistica, per la stagione di prosa e per la 

stagione d i mus.ica lirica, da dare .i n uso gratuito ai soci t rami te sorreggio, con precedenza a chi non lo 

ha mai avuto. G li abbonamenti saranno sorregg iati tra i soci che avranno fattO richiesta in seg reteria. 

L'abbonamento potrà essere ri tirato presso la sede del circolo due giorni p rima dello spettacolo e ricon

segnaro il giorno successivo e coloro che utili zzeranno gli abbonamenei verranno esclusi ai sorteggi suc

cessivi. Il Circolo dispone di abbonamenti a prezzo ridotto per i teatri cit tad ini, da ritirarsi in segrete

ria. Sono altresì disponibili biglietti d 'ingresso per l'Acq uario di Genova al prezzo d i Euro 9,50 anzi 

ché Euro 13, da ritirarsi in seg reteria. 

1 1TURISMO 


E' in fase di elaborazione, per essere presentato nei primi mesi dell'anno 2006, il prog ramma delle gire 

estive. Comunichiamo, per il momento, le destinaziol:li p reviste: 

Francia, Irlanda, Marocco, Tren ino d l Bernina, ]ungfrau, Spag na , Gardland, Mercatini di Natale, Gite 

in Toscana e Umbria e Ville Venete; inoltre sÌ sta esaminando la ossibilità di visite giornaliere a mosrre 

e manifes tazioni culturali. 
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• CI• • • • •• • SETTIMANE BIANCHE • • • • ••• •• •••
Impianti moderni per la pratica dello sci in un ambiente tradizionale: una fi tta rete di im 

•pianti serve oltre 100 Km. di piste. 


Tre moderne stazioni invernali : Folgarida e Mari leva collegate con Madonna di Campiglio 


in un unico carosello di piste che rasentano i 3.000 metri e Campitello con il famoso Sel


laronda. 
 • 
Gli alberghi, Hotel Pippo, Hotel Holiday e Hotel Grohmann, costruiti secondo criteri 

moderni e funzionali , dispongono di camere con servizi, televisione , telefono e balcone. Sa • 
la soggiorno, TV , taverna e bar sono a disposizione dei clienti. • 
Conduzione famili re, cucina accurata con specialità t ipiche locali e piatti nazionali. •••• • • ••••• • o. •• •••••••• • • • ••••• •• 

PRENOTAZIONI 
TELEFONARE ALLA SEGRETERIA DEL CIRCOLO, V IA DI FRANCIA 2, TEL. 0102412866 

Se C l sarà innevarnen to sufficiente, i l C ircolo o rganizzerà la 

EESTA DELLA NEVE 2006 


C hi è interessato è invitato a dare un 'adesione di m aSSlllla, 

al piu presto, per la prelazione sugli alberghi 

LA NUOVA SED 
Nell'ultimo numero del giornalino, nel febbra io 2005, avevamo informato i soci che finalmeme arebbero 
iniziati i lavori per la nuova sede sociale . Nonostante che l' inizio lavori abbia subito qualche ritardo, attual
meme il can iere sta procedendo alacremente e consideraro lo stato di avanzamento lavori pen iamo di ave
re a disposizione la prima parte del manufarto nel mese di maggio 2006. Riteniamo alrresÌ rendere noto che 
anche la sistemazione della marina di Sestri sra procedendo. La nostra sezione subirà una trasformazione tO

tale. Il nuovo porticciolo (uristico mamerra lla nostra sezione gli attuali posti barca e inolrre vi sarà lo spa
zio per edificar la nuova sede con cucci i serv izi collegaci. 

PRENOTAZIONE DOLCI NATALIZI 


(.'rJflIò' ( ()ll.I llefudi1/t: u7l1111alt. i/ Circu/o accetta jJrenotazùmi Jei wci per t'acqlliszZfo1le dì pt'Odnui natalizi a prezzi Clifllllldl 

lil'i. i 1m/hl di jJtmdo!ti. l'jJt:à 'llitrì teJJotlesi e ",mesi dI rulli della dill'l Grondona: jJtwettnlle gl{lS"at(l, tllt'rtlni, l orrOIlCÙli 

e fIIam11l glari della dma Flanagm. Le Im:notdZiolli SOi/O possibili preJJO la Segreterta dr:! Circolo. 
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l I 

Quando già il nostro notiziario era stato consegnato in tipografia cl è giunta la 

notizia della scomparsa del presidente onorario del Circolo, Enzo Montecuccol 


da mesi sofferente per una grave malattia. 

Questa notizia ci ha lasciati costernati e profondamente addolorati. Enzo con la 

sua presenza costante e /I suo impegno per 1/ circolo era il punto di riferimento 

di tutti noi e lascia un vuoto difficilmente colmabile. 

L'esiguità del tempo e dello spazio nel notiziario ci costringono a rinviare al pros

simo numero ogni commento a questo doloroso avvenimento. 


L ~ 


In questo tragico 2005 ci ha Lasciato il oostro socio Robertino Sguanci che e stato P residente 

del nostro Circolo per tanti anni Fu il faut re della r i tru tturaziooe della sede e del r ilancio 

delle a ttività sociali e culturali del Circolo; nel periodo lungh issim o della u a presidenza fum

mo in grado d i apprezzare e conoscere la sua umanità e la capaci tà di risolvere i p roblemi d el

la gestione del nostro circolo. E nos tro dovere riconoscere con affetto e ricoo cenza la sua 

capacità e i suoi meriti e r icordarlo con un caloroso ... grazie di cuore Presidente. 

EditO/'e: 
GI SEPPE CANEPA 

Direttore Resp()llSabile: 
MARCO GIRELLA 

Autorizzazione Tribunale 
di Genova n. 37-96 

Hanno collab()rat(): 
Attilio Bombelli, Mario Ferrando, 
Antonio Ferreeei, Giuseppe Fossa, 
Silvano Pozzobon, Ugo Riccò. 

Segreteria del Circolo: 
Via di Francia, 2 

Tel. 0102412866 


Stampa: 

Tipografia Sorriso Francescano 

Via Riboli, 20 - 16145 Genova 


Te!. 010 311624 - Fax 010 3622813 


I NOSTRI LUTTI A OTTOBRE 2005 

L'Associazione continua a pubblicare la notizia delle scomparse dei nostri 

associati, ma da quando la gestione delle pensioni è passata all'INPS que

ste informazioni ci pervengono in ritardo oppure non ci viene fatta nessu

na segnalazione, Ci scusiamo pertanto dei ritardi e delle inesattezze e pro

prio per evitare queste situazioni invitiamo parenti ed amici ad avvertire 

l'Associazione. 

E' sufficiente telefonare ai numeri telefonici 0102412703 - 0102412461. 


5285 AYMAR GIACOMO, 1724 BARISONE ROBERTO, 2476 BE
NELLI LUIGI, 4803 BENZI PIERO, 2881 BERNINI LUIGI, 4949 

I BIANCHI RICCARDO, 1556 SISSO PIETRO, 4951 BRUZZONE 
GIUSEPPE, 1870 BRUZZONE RENATO, 3249 CANEPA ITALa , 
5422 CAPPELLIERI ANGELO, 3982 CAPPELLU ANTONIO, 5968 
CASARINO GIACOMO, 4099 CASERZA PAOLO, 54H4 CHIOSSONE 
ANDREA, 4120 CORSARO SALVATORE, 3375 D'ELIA ITALO, DE 
LORENZO DOMENICO, 1861 DE MICHELI CARLO, 3371 DE Ml 
CHELI ERMANNO, 3716 DODERO CARLO, 5832 GANDOLFO 
EROS, 4611 GIANNUZZI MAURO VITTORIO, 5595 GUERRA LU 
CIANO, 5426 LOMBARDO CARLO, 4199 LONGa GIUSEPPE, 3838 
LONGO RAIMONDO, 1898 MONTECUCCO ENZO, 1858 MURA 
ANTONIO, 2321 NORVILLE PIETRO, 1810 PANERI TITO, 1882 PE
LEGI PASQUALE, 2446 REGHITTO ERCOLE, 1939 REYNAUDO 
ELIO, 2145 RISSOTTO LUIGI, 5418 RUSSO GIUSEPPE, 3450 SAN 
TORO LUIGI, 3732 SCUNZA SIMEONE, 2360 SGUANCI ROBERTO, 
3190 SINI ANTONINO, 3508 SPIGNESI ROCCO 


